CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(L. 208/2015)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA
1 DELLA LEGGE 381/91 PERIODO 01/06/2017-31/05/2018 (CIG 7066224084)

Il comune di S. Margherita Ligure con deliberazione della Giunta Comunale n 133 del
05/05/2017 ha stabilito di acquisire manifestazione d’interesse per il servizio in oggetto.
L’avviso è rivolto esclusivamente alle cooperative sociali di tipo B, e loro consorzi di cui
alla legge 381/91.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non
vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo B
e loro consorzi disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta
dall’Ente.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
discorso, devono presentare apposita istanza, debitamente firmata dal legale rappresentante o
dal procuratore, accludendo un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
compilato.
L’istanza e la relativa documentazione devono essere fatti pervenire in busta chiusa all’Ufficio
Protocollo del Comune di S. M. L., p.zza Mazzini 46, 16038 S. Margherita ligure, nel modo che
il concorrente ritiene più opportuno ed a suo esclusivo rischio, entro il termine perentorio delle
ore 12 del giorno 19/05/2017 indicando sulla busta “AVVISO ESPLORATIVO PER LA
SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
MANUTENZIONE
DEL
VERDE
COMUNALE
MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91
PERIODO DA 01/06/2017-31/05/2018”

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
-

Pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio indicato

-

Non corredate dalla documentazione richiesta

-

Presentate da ditte non in possesso dei prescritti requisiti

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (l. 208/15) Comune di Santa Margherita Ligure
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Servizi di Sfalcio di erbe da prato, spontanee ed infestanti, taglio delle canne, taglio dei polloni
al colletto delle piante, pulizia dei detriti nei pozzetti, nelle bocche di lupo e lungo le canalette
delle acque bianche, delle eventuali presenze di pietrame e rifiuti urbani, laddove presenti,
compresi altresì la raccolta ed il carico dei materiali di risulta su automezzo ed il trasporto a
discarica o a centri di smaltimento autorizzati, restando a carico dell’Amministrazione tutti i
costi di smaltimento; interventi di manutenzione dovuti alla presenza di arbusti, siepi bordure,
rampicanti e piante da fiore da salvaguardare e da potare una o due volte l'anno, potatura di
piante ad alto fusto indicate dal servizio competente nonché gli oneri di sicurezza per
l'esecuzione dei lavori lungo strade pubbliche e/o in aree aperte al pubblico (segnaletica,
delimitazioni...) .Apertura e chiusura giornaliera dei parchi con svuotamento cestini secondo gli
orari indicati dall’Amministrazione
DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata di 12 mesi naturali e consecutivi dal 01/06/2017 al 31/05/2018, a tale data
l’appalto s’intenderà concluso anche se l’importo contabilizzato risultasse inferiore a quello in
contratto.
3. IMPORTO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo presunto è quantificato in € 205.000,00 comprensivo di margine di impresa
oltre IVA pari ad € 45.100,00 per complessivi € 250.100,00, cui debbono aggiungersi €
500,00 per oneri sulla sicurezza comprensivi di IVA e non assoggettabili a ribasso. Il valore che
sarà impegnato ammonta pertanto ad € 250.600,00.
Il criterio dell’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
rapportata al programma sociale di cui all’art 1 della legge 381/1991 sulla base degli
elementi di valutazione previsti dal capitolato e qui di seguito sommariamente elencati in
ordine decrescente di priorità

-

proposta progettuale 70% (distinta in progetto tecnico, progetto sociale, potenzialità
operative e conoscenza del territorio e dell’impresa)

-

prezzo 30%

Si precisa che verranno liquidati alla ditta appaltatrice soltanto i servizi svolti pertanto l’entità
dell’importo corrisposto potrà variare in base ai servizi realmente effettuati.
I pagamenti avverranno mensilmente
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi di cui alla legge
381/91.
Le cooperative dovranno essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
-

Essere iscritte alla CCIAA o all’albo straniero equivalente per lo specifico oggetto
dell’appalto (non ammesso avvalimento requisito non frazionabile in caso di atti o consorzi
di concorrenti);

-

Essere iscritte all’Albo regionale di cui all’art 9 comma 1 legge 381/91come disciplinato
dall’art 13 della L.R.L. 42/2012 per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in
oggetto;

-

Non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Essere regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamentto della
contribuzione;

-

Essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001

-

Essere in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del lavoro;

-

Applicare regolare contratto CCNL;

-

Possedere od impegnarsi a costituire sede operativa nel Comune;

-

I partecipanti dovranno altresì essere in possesso delle capacità tecniche ed economiche di
cui all’art. 83 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione all’importo a base di appalto;

-

Aver svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi 3 anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso per un importo complessivo annuo almeno pari ad €
205.000 ( si dovrà allegare a pena di esclusione elenco servizi svolti con date e
committenti)- requisito frazionabile in caso di ati/consorzio di concorrenti che deve essere
posseduto dalla mandataria nella misura del 60%, mentre la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti,. L’impresa mandataria in ogni caso deve
dichiarare il possesso dei requisiti minimi di qualificazione in misura maggioritaria.

Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla stazione appaltante prima dell’affidamento
del servizio.

MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà i soggetti cui rivolgere
l’invito alla procedura negoziata medesima in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. lgs.
50/2016 e smi. Si precisa che verranno invitati i soggetti che avranno presentato domanda
nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente
avviso, in caso contrario saranno sorteggiate 5 ditte tra tutte le istanti in possesso de
prescritti requisiti
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente e sul sito web del
Comune di S. Margherita Ligure dal 08/05/2017 al 18/05/2017

